
Tax credit esterno

Agevolazioni fiscali per le imprese



Il tax credit esterno è un'agevolazione fiscale che permette ai soggetti privati

esterni dalla filiera del cinema, di investire nella produzione di film italiani

accedendo ad un credito di imposta par i al 40%della somma investita

fino a milione di Euro per singolo film.

CHE COSA E’?



Si rivolge a soggetti Ires, imprese, persone fisiche e titolari di redditi di

impresa, essi possono coprire fino al 49% del budget totale del film.

Che non lavorano nel cinema

CHI?



Il contratto deve essere stipulato ed il finanziamento erogato entro la data

di presentazione della richiesta del visto di censura permettendo all’imprenditore

di finanziare anche lafase di realizzazione o la cui lavorazione è appenaterminata.

QUANDO?



Fino ad un milione per singolo film

e

2,5 milioni in un anno.

QUANTO?



Perchè conviene?



Il finanziatore esternoottieneuncredito d’imposta rilevante,

il 40% chegli permette di tagliare drasticamente i rischi dell’operazione

anchegrazie alla possibilità di ottenere canali per il recupero del suo

finanziamento.

DIRITTI



E’ addirittura possibile anche se il film è in perdita, di realizzare utili tassati solo sul 5% del
loro ammontare e ininfluente ai fini Irap. Il finanziatore esterno può esercitare il diritto di 
controllo  e ha il diritto al rendiconto del film ma non si assume nessuna responsabilità relativa 
al film o  a soggetti terzi.

Nessuna responsabilità tassazione utili 5%



L’agenzia delle entrate fornisce un codice da inserire all’interno dell’F24.

Il codice è da utilizzare come credito di imposta.  

il credito è immediato e ripetuto.

Vale per: IRES – IVA – IRPEF - INPS.

COME?



Accedendo al tax credit esterno, che si può accumulare al product placement,

il finanziatore puòottenere grande visibilità grazie a festival, anteprime, pubblicità.



Pellicole & Tax Credit



Costi e ricavi:

Budget film: 3000.000

investitore esterno: 30% = 900.000

Tax credit: 40% = 360.000

Scenario 1:

Ricavi totali film: 8.000.000  

Quota Distribuzione: 4.000.000

Quota Produzione: 4.000.000

Costo industriale: 3.000.000

Guadagno: 1.000.000  

Risultato investitore:

900.000(rientro) + 360.000(tax credit) + 295.875*(utile) =1.555.875

1.560.000 (totale) – 900.000 (investimento)

Risultato netto investitore: 655.875

*tassazione sul 5%



 Budget film: 3000.000

 investitore esterno: 30% = 900.000

 Tax credit: 40% = 360.000

Scenario 2:

Ricavi totali film: 6.000.000  

Quota Distribuzione: 3.000.000

Quota Produzione: 3.000.000

Costo industriale: 3.000.000

Guadagno: 0.000.000  

Risultato investitore:

900.000 (rientro) + 360.000 (tax credit) = 1.260.000

1.260.000 (totale) – 900.000 (investimento)

Risultato netto investitore: 360.000



 Budget film: 3000.000

 investitore esterno: 30% = 900.000

 Tax credit: 40% = 360.000

Scenario 2:

Ricavi totali film: 4.000.000  

Quota Distribuzione: 2.000.000

Quota Produzione: 2.000.000

Costo industriale: 3.000.000

Guadagno: - 1.000.000  

Risultato investitore:

600.000 (rientro) + 360.000 (tax credit) = 960.000

960.000 (totale) – 900.000 (investimento)

Risultato netto investitore: 60.000


